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Daniele,
per gli amici ZAN.
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IL NOSTRO DANIELE



Daniele Zanrei
Il Garage si fa raccoglitore di 
storie, auto, moto e memorie 
videografiche in cui rivedersi, 
avvicinarsi al mondo di Daniele e 
essere ispirati.

IL NOSTRO DANIELE



IL NOSTRO DANIELE



Daniele: i suoi interessi ed i suoi «universi».

Sport & 
Moto

IL NOSTRO DANIELE

Design

Music & 
Travel



Il Luogo e la «Zan House»



Garage Italia: storie, passioni ed eccellenze.

IL LUOGO



Garage Italia si rende Fulcro espressivo degli 
«universi» di Daniele. Nasce cosi:

IL LUOGO

Un luogo in cui abita il raccontare, il propagare, 
il creare e il sensibilizzare



Attività principali



ATTIVITA’ PRINCIPALI
Zan LabZan Garage Zan Art

Raccontare.

Luogo di passioni e 
Identità.

Daniele, i motori, lo sport 
e la sua famiglia.

Zan come trampolino per 
il futuro.

Propagare.

Professionisti del Car 
Design si uniscono agli 
studenti e cooperative 

per condividere un 
obiettivo comune.

Creare.

Lo spirito di Daniele 
diventa forma 

itinerante.

Zan Raise
Sensibilizzare

Vite che portano un 
messaggio, 

simbolo di consapevolezza 
e responsabilità alla guida



Zan Garage
Il Garage si fa raccoglitore 
di storie, auto, moto e 
memorie videografiche in 
cui rivedersi, avvicinarsi al 
mondo di Daniele e essere 
ispirati.

ATTIVITA’



I «mezzi» di Dani, elaborato vincitore al 
concorso «silver flag» da lui realizzato, auto 
storiche ad arredare l'evento

ATTIVITA’



ATTIVITA’

Disegno a mano

Modello Finale

Modello 3d

Modello Clay

Zan Lab
L’interpretazione della 
Lancia Delta realizzata da
Daniele si fa motore di 
trasmissione ed esplosione 
rappresentativa delle 
quattro fasi della 
modellazione 
automobilistica.
Dal disegno, al 3D, al clay
fino alla realizzazione, gli 
studenti del liceo artistico, 
IED, cooperative (etc.) si 
uniranno in team work con i 
professionisti del car design 
per conoscere e applicare 
le tecniche di modellazione 
e poter dar luce ai propri 
potenziali tecnici e artistici.



ATTIVITA’

Zan Art
La colatura in resina da vita alla 
sublimazione del volto e delle 
forme di Daniele in cui vivono e 
parlano oggetti di ogni tipo, 
messaggi, pensieri scritti e doni.
Un artwork che non solo parla di 
vita, ma trasmette devozione per il 
mondo automobilistico, passione 
nello sport, amore, amicizia e 
l’importanza della responsabilità 
alla guida.
L’Essere Itinerante si appropria del 
valori tangibili in ogni contesto e in 
ogni età, che non solo danno 
ispirazione a un futuro migliore ma 
anche forza d’animo al valore del 
passaggio in questa vita.

L’artwork si arricchisce della 
possibilità di rivivere l’esperienza 
dell’evento grazie alla ripresa 
360° collegabile tramite QR 
code.



ATTIVITA’

Zan Raise
L’importante presenza della 
Polizia Stradale e 
dell’Associazione Lorenzo 
Guarnieri Onlus apre le porte 
alla sensibilizzazione sulla 
sicurezza stradale.
Il tema prende gran voce non 
solo a scopo divulgativo ma 
muovendo gli animi, 
accrescendo la 
consapevolezza dei rischi 
della guida in stato d’ebrezza.
Zan Raise accoglie studenti di 
ogni età, docenti e ogni 
persona che parteciperà a 
Zan House durante la 
giornata



Sostenitori



SOSTENITORI

LAPS_ Libera Accademia di Progetti Sperimentali

Fondazione che opera per “la tutela e la promozione 
delle opportunità di vita dei minori, agendo contro le 
povertà che impediscono il pieno sviluppo delle loro 

immense potenzialità”.

A LAPS dedichiamo un ringraziamento speciale per 
aver donato fin da subito sostegno e fiducia nella 

realizzazione di Zan House e per aver messo a 
disposizione il meraviglioso spazio di Garage Italia.



SOSTENITORI

Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus

L’Associazione nasce nel 2010 per 
ricordare Lorenzo e per "salvare vite 
umane" divulgando la prevenzione sugli 
incidenti stradali.
L’importante azione di diffusione della 
famiglia Guarnieri sul tema della 
sicurezza stradale in molte regioni 
d'Italia, favorisce il coinvolgimento 
delle amministrazioni e dell'opinione 
pubblica, fornendo sostegno alle 
famiglie colpite da gravi incidenti.

L'Associazione rende omaggio a Zan 
House, dando voce, insieme alle 
famiglie coinvolte, alle vittime della 
strada.

Forze dell’ordine

Ringraziamo le Forze 
dell’Ordine per la loro 
partecipazione, che con il 
coraggioso lavoro sul 
campo, si rende 
divulgatrice di 
consapevolezza e 
responsabilità sulle 
strade.



SOSTENITORI

C.P.A.E.

Club Piacentino Automotoveicoli
d'epoca.
.... da scrivere chi sono che non 
trovo.

Organizzatori del Vernasca Silver 
Flag, concorso che ha visto 
vincere Daniele nel 2010, a cui è 
stata dedicata l'edizione lo scorso 
anno.

IED - Istituto Europeo di Design

IED nasce nel 1966 grazie alla felice 
intuizione di Francesco Morelli ed è 
oggi un’eccellenza internazionale di 
matrice completamente italiana, che 
opera nel campo della formazione e 
della ricerca, nelle discipline del 
Design, della Moda, delle Arti Visive 
e della Comunicazione.

Un grande ringraziamento va a IED 
per la disponibilità dei materiali 
didattici e alla presenza dgli studenti 
e dei docenti IED, di cui Daniele 
faceva parte.
Zan House respira creatività e 
passione insieme al desiderio di 
trasmettere e fare esperienza di ciò 
che si apprende.



SOSTENITORI



SOSTENITORI

Mil Sabores

Eccellenza della pasticceria piacentina che offrirà gelati e 
dolci durante l’evento Zan House, con loro chiostro ideato 
da un’iconica 500 d’epoca.

RKH

"Un mondo di esperienza musicale al tuo servizio.
RKH non è solamente uno studio di produzione audio e video, 
ma è anche
il luogo dove puoi trovare i mezzi necessari per trovare il 
linguaggio più adatto ai tuoi lavori.
Siamo fermamente convinti che un approccio personale e 
personalizzato sia la strada migliore per raggiungere risultati 
chiari e concreti."

RKH si dedicherà alla ripresa e realizzazione di materiali 
videografici di Zan House.



Daniele e Sonia



DANIELE E SONIA

I genitori di Sonia 
Tosi saranno 
presenti all’evento 
condividendo la loro 
storia e presentando 
la Onlus fondata in 
memoria di quanto 
accaduto.



Finalità dell’evento



FINALITA’ DELL’EVENTO

La poliedricità degli «universi» di Zan diventano motore di 
conoscenza e di condivisione.
La finalità dell’evento si racchiude nel celebrare Daniele, 
capace di intrecciare realtà, luoghi, esperienze, creatività e 
passioni, diventando un trampolino di lancio nell’ispirare le 
future generazioni.



Zan House

h 11_ Inizio delle attività Zan Lab/ Art
h 12_ Brunch con i media
h 14_ Arrivo di studenti e cooperative
h 15_ Assegnazione Borsa di Studio IED
h 16_ Apertura al pubblico
h 17_ presentazione «Zan Art»
h 18_ Conclusione «Zan Lab» 
h 19_ Asta di beneficenza
h 20_ Saluti e Ringraziamenti

TIMETABLE



GRAZIE


